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DECRETO DEL PRESIDENTE  

Assunzione con un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e 
determinato di un impiegato di 4° livello. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO la L. n. 84/1994 e ss.mm.ii.; 

VISTO il C.C.N.L. dei lavoratori dei porti; 

VISTA la necessità di assegnare personale alla Direzione Demanio - Area Concessioni Demaniali 
per fronteggiare carenze di organico connesse all’assenza di una risorsa con diritto alla 
conservazione del posto; 

CONSIDERATO il Decreto n. 224 del 28 maggio 2021 con cui il Ministro delle Infrastrutture e della 
Mobilità Sostenibili ha nominato Fulvio Lino Di Blasio Presidente dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

VISTO l’art. 5 del Regolamento per le assunzioni del personale dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Settentrionale approvato con il Decreto n. 738 del 16 marzo 2022; 

VISTA la nota inviata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, 
M_INF/VPTM.REGISTRO UFFICIALE.U.0008934 del 17 marzo 2022, con la quale comunica 
l’approvazione del Decreto n. 738 del 16 marzo 2022; 

VISTA la convenzione di programma […] (progressivo GEDI 143/2021) sottoscritta tra Veneto 
Lavoro e Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale […]; 

VISTO l’elenco dei nominativi inviato dallo IUAV a seguito della campagna avviata dall’Ente nei 
confronti delle principali università per l’individuazione di personale da inserire […];  
 
PRESO ATTO della selezione svolta in data 29/08/2022; 

PRESO ATTO che il Centro per l’impiego di Mestre in data 02/09/2022 ha comunicato la presenza 
nella banca dati regionale del Veneto del nominativo dell’interessata;  

VISTA la comunicazione inviata al Centro per l’impiego di Mestre relativa all’esito della selezione; 

VISTO il nulla osta all’assunzione […] rilasciato da Veneto Lavoro (prot. n. 
VE2022004488U/2022); 

VISTA la lettera di assunzione prot. 15895 del 13/09/2022 trasmessa ed accettata 
dall’interessata; 

SENTITO il Segretario Generale nel merito, 
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DECRETA 

ARTICOLO 1 

Con decorrenza 19 settembre 2022, Asaro Giulia, viene assunta con un contratto di lavoro 
subordinato a tempo pieno e determinato, con scadenza il 18 settembre 2023, e qualifica di 
impiegato di 4° livello con profilo professionale di operatore polifunzionale dei servizi al settore 
amministrativo. La conferma definitiva in servizio è subordinata al superamento di un periodo 
di prova di un mese. 

ARTICOLO 2 

L’interessata è assegnata alla Direzione Demanio - Area Concessioni Demaniali per svolgere le 
mansioni proprie del livello di appartenenza. 

ARTICOLO 3 

In merito a quanto precede l’Area Amministrazione del Personale è incaricata di provvedere per 
quanto di competenza. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 

 

 


